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PRESENTAZIONE AZIENDALE 
 
La Basic QSA è un'azienda di servizi industriali che possiede un importante bagaglio di esperienze professionali in 
Italia e all'estero.  
 
La globalizzazione ha determinato nel settore industriale una concorrenza sui prezzi che spinge le società a 
investire e concentrarsi sui loro "core business". La migliore razionalizzazione dei processi produttivi industriali si 
traduce in accresciuta competitività.  
 
Demandare a terzi la responsabilità della manutenzione degli impianti, dei servizi tecnici, e di quelli amministrativi, 
può consentire una maggiore possibilità d'espansione del proprio business.  
 
Tutti questi fattori inducono le grandi imprese industriali a ricorrere ad aziende fornitrici partners in grado di 
condividerne gli obiettivi strategici e alle quali appaltare attività e servizi. 
 
Servizi di efficienza energetica ad impianti alimentati ad energie rinnovabili, audit energetico e reportistica, Energy 
Management, costruzione impianti fotovoltaici e rimozione di eternit, pratiche burocratiche, etc; Montaggio, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ad energie rinnovabili, chimici, farmaceutici, alimentari, 
petrolchimici e siderurgici; Servizi di logistica ad impianti; Squadre tecniche e site manager. 
 
Una delle caratteristiche che possono fare la differenza tra le aziende sulla qualità dei servizi offerti è con certezza 

fornitura di un prodotto. 
 
Il gestore progetti complessi, o PROJECT MANAGER, segue tutte o parte delle problematiche e attività connesse 
a determinati progetti e contratti stipulati con i clienti, accogliendone i reclami, fornendogli supporto, 
soddisfacendone ogni richiesta, risolvendo i problemi, e organizzando eventuali interventi in sinergia con le risorse 

 
 
Basic QSA offre la sua professionalità e la sua organizzazione per supportare le aziende committenti nella 

. 
 
I nostri professionisti sono in grado di ricoprire sia incarichi a livello esecutivo sia a livello organizzativo, gestionale 
ed operativo. 
 

la 
competenza con i quali la nostra azienda utilizza in forma sinergica le proprie risorse, creando un canale di 
comunicazione efficace tra le diverse aree e figure professionali presenti al suo interno. 
 
I servizi offerti dalla Basic QSA, relativamente al
come segue: 
 
 

 ISPEZIONI IN OFFICINA E CANTIERE (Settore meccanico, strumentale, elettrico, carpenteria, 
impiantistico e Nautica). 

 VERIFICA DELLE PROTEZIONI (verniciature, protezioni anticorrosive etc.) CON ISPETTORI 
CERTIFICATI NACE. 

 ISPEZIONI CND (personale qualificato SNT - TC - 1A; Cic Pnd per controlli PT, RX, MT, UT). 
 VERIFICA DELLE SPECIFICHE DI SALDATURA SECONDO ASME, API, AWS, EN. 
 QUALIFICA DI SALDATURE E SALDATORI CON ISPETTORI PROVENIENTI DA ENTI CERTIFICANTI. 
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I servizi offerti coprono tutti i settori: meccanico, elettrico, strumentale, cantieristico, impiantistico farmaceutico, 
. 

 
Basic QSA, in funzione delle proprie competenze, attiva il servizio più idoneo alle richieste, valutando 
attentamente e individuando la figura e/o struttura più idonea e qualificata a svolgere l'attività commissionata, 
traguardando anche l'economicità, scegliendo la figura e/o struttura possibilmente nell'area più vicina a dove si 
svolgerà il servizio stesso. 
 
Ogni rapporto di lavoro sarà inviato al Cliente il giorno stesso nel quale l'intervento sarà completato, inoltre, una 
copia di tale relazione, sarà archiviato su supporto informatico per essere sempre a disposizione del Cliente presso 
la nostra azienda, per qualsiasi necessità avesse. 
 
Basic QSA, offre un servizio di progettazione edile, calcoli strutturali, pratiche edilizie, stesura programmi di 
manutenzione ordinaria e/o predittiva; progettazione impianti di trattamento aria, impianti frigo e condizionamento, 
scarichi idrici, emissioni in atmosfera, ecc.; progettazione di impianti industriali, gestione commesse e progetti, 
pianificazione, controllo costi; progettazione di impianti antincendio; recupero energetico; progettazione di 
locali/impianti di produzione farmaceutica e chimico-farmaceutica. 
Servizi di consulenza cGMP/GLP, per aziende farmaceutiche, alimentari e nel settore ospedaliero; servizi di 
consulenza e attività di sicurezza; servizi di computer System Validation, analisi del rischio a molti campi GMP,. 
 
 Basic QSA, si propone come partner per la risoluzione di tutte le problematiche afferenti al tema della sicurezza e 
salute sul lavoro, dalla consulenza ri
più completa gestione di ogni adempimento aziendale, accordo con i referenti responsabili, oltre allo svolgimento e 
progettazione di corsi di formazione su attrezzature e specifiche per il D. Lgs. 81/08. 
 
                                                                          
 

- Valutazione, analisi dei rischi
sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 

-  
- Assistenza alle aziende che intendono implementare un sistema di Gestione della Sicurezza, attraverso le 

linee guida UNI-INAIL sino a giungere alla certificazione OHSAS 18001 e/o ISO 45001/2017 anche 
attraverso la metodologia BBS . per le aziende già certificate ISO 14001 o che intendano attivare un 
sistema di gestione Ambientale si offre una consulenza e assistenza per la creazione del sistema di 
Gestione Integrato. 

- Gestione e promozione del

81/08), in ambito civile ed industriale. 
- Perizie e consulenze tecniche di tribunale 
- Gestione delle emergenze, evacuazione, ecc.. 
- Rapporti di sicurezza per D.Lgs. 334/99 per le aziende a rischio di incidente rilevante 
- Certificazione di macchinari ai sensi della Direttiva macchine 
- Indagini strumentali per specifici fattori di rischio (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici ecc..) 
-  
- Redazione di piani di emergenza, pianificazione e conduzione esercitazioni di emergenze-evacuazioni 
- Adeguamenti strutt

ecc). 
-  
- Formazione ed informazione, svolgimento diretto di corsi di in-formazione su tutti gli aspetti della salute e 

sicurezza, secondo quanto previsto dal D. Lgs.81/08, le nostre attività prevedono la formazione su tutte le 

possono essere eseguite presso i domicili dei clienti, i nostri formatori sono tu
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nazionale dei formatori, possiamo vantare esperti tecnici con esperienza plurima ventennale, per tutte le 
attrezzature. 

-  
-  
- Verifiche su recipienti a pressione (PED), messe a terra, carri ponte e gru (come organismo abilitato ad 

effettuare le verifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n°462, oltre a 
e s.m.i. e del D.M. 11 Aprile 2011). 

- Esami spessi metrici. 
- Audit di sistema. 
- Audit di I e II parte. 
- Progettazione, realizzazione manutenzione sistemi di gestione (HACCP). 
- Progettazione di locali/impianti di produzione farmaceutica e chimico-farmaceutica. 
- Progettazione impianti di aspirazione, depolverizzazione, protezione ambientale. 
- Progetti di impianti termici e di riscaldamento. 
- Progetti di impianti di climatizzazione e di trattamento aria. 
- Progettazione impianti antincendio. 

 
Ci rendiamo disponibili ad un eventuale incontro, nel quale potremo meglio evidenziare le ns. 
professionalità esplicative. 
Porgiamo i ns. distinti saluti 

 
 
 
 
 
 CONTATTI AZIENDALI 
 

Sales department  Mr. Fausto Pieroni     fausto.pieroni@basicqsa.com 
  

 
Mobile +39 335 5995997  
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